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gestione della sicurezza molto più estesa
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architetturaSoftware Blade, che consente a Fe
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“Siamo un’azienda che mette al primo posto 

tema di sicurezza ci siamo affidati a Check Point per la sua assoluta leadership 

dichiarato Stefano Albiero, CTO del gruppo 
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accuratamente protette, sono proprio le filiali il luogo in cui più 
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Le spedizioni di Fercam sono più sicure grazie a Check Point
La prima azienda italiana di trasporti e logistica utilizza le soluzioni di sicurezza di 

migliorare la visibilità e il controllo delle reti 
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La gestione delle soluzioni viene realizzata a 

attivi in sede che richiedono l’intervento di Check Point solo in caso di assistenza e supporto tecnico. 

Le attività di progettazione, vendita, installazione e formazione, da circ

interamente dal partnerInfoNext Security Systems
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Il prossimo passo sarà comunque l’implementazione della piattaforma 

soluzione di sicurezza per il settore mobile di Check Point Mobile

device mobili con sistema iOS e Android e dotata di una threat intelligence e di visibilità in tempo 

reale per l’estensione alle infrastrutture mobili e di sicurezza già esistenti.
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Le Appliance 1100 sono dotate di sicurezza di livello enterprise in un formato desktop compatto, 

ideale per filiali e uffici remoti. La famiglia di Appliance 1100 offre presta

Gbps di throughput massimo del firewall, 220 Mbps di throughput VPN complessivo e un rating di 
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sistema. Per offrire massima flessibilità, le appliance di sicurezza Check Point sono progettate per 

supportare qualsiasi combinazione della piattaforma leader di mercato dell’azienda, Software

Architecture, inclusi i quattro pacchetti di sicurezza predefiniti

Generation ThreatPrevention, Next Generation Data Protection e Next Generation Secure

Gateway. 
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specializzato nel campo della sicurezza, offre soluzioni leader di mercato e protegge i propri clienti, 

con il più elevato tasso di rilevamento di malware e di altri tipi di attacchi informatici sul mercato. 

Check Point garantisce una struttura di sicurezza completa per difendere i network e i dispositivi 

mobili delle aziende, oltre a offrire una gestione della sicurezza pi

Check Point difende più di 100.000 organizzazioni di tutte le dimensioni.
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soluzione di sicurezza per il settore mobile di Check Point Mobile, capace di contrastare le minacce ai 

sistema iOS e Android e dotata di una threat intelligence e di visibilità in tempo 

reale per l’estensione alle infrastrutture mobili e di sicurezza già esistenti. 
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Gbps di throughput massimo del firewall, 220 Mbps di throughput VPN complessivo e un rating di 

sicurezza di 31 unità SecurityPower (SPU). Le Appliance 1100 di Check Point sfruttano 

che permette al reparto IT di consolidare le funzioni di sicurezza in un singolo 

Per offrire massima flessibilità, le appliance di sicurezza Check Point sono progettate per 

supportare qualsiasi combinazione della piattaforma leader di mercato dell’azienda, Software
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Generation ThreatPrevention, Next Generation Data Protection e Next Generation Secure
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Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com) è il più grande fornitore mondiale 

specializzato nel campo della sicurezza, offre soluzioni leader di mercato e protegge i propri clienti, 

to tasso di rilevamento di malware e di altri tipi di attacchi informatici sul mercato. 

Check Point garantisce una struttura di sicurezza completa per difendere i network e i dispositivi 

mobili delle aziende, oltre a offrire una gestione della sicurezza più completa e intuitiva possibile. 

Check Point difende più di 100.000 organizzazioni di tutte le dimensioni. 
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